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ABRUZZO IN SPIAGGIA

ASSESSORATO AL DEMANIO MARITTIMO

REGIONE ABRUZZO
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ABRUZZO IN SPIAGGIA

L’app nasce in collaborazione con l’Assessorato al Demanio Marittimo della Regione Abruzzo 
al fine di utilizzare gli arenili mitigando allo stesso tempo i rischi di contagio del Covid-19 in 
base alle disposizioni indicate nell’ordinanza n. 69/20 del Presidente della Giunta Regionale. 

Il software garantisce infatti la possibilità per i Comuni di contingentare il numero di ingressi 
ed evitare gli assembramenti, fissandone un tetto massimo in base allo spazio a disposizione 
e gestendo i flussi con QR code da esibire sia entrata che in uscita ad un responsabile gestore 

della spiaggia. 

L’App presta aEenzione al desiderio delle persone di poter godere delle spiagge libere, 
facilitandone l’individuazione tramite disposiFvo mobile personale, sarà così possibile 

visualizzare tramite mappa o elenco suddiviso per ciEà tuH i lidi demaniali con annessi i 
parcheggi pubblici situaF nelle vicinanze. 
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ABRUZZO IN SPIAGGIA

FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE 

USER EXPERIENCE



Placeholder…

09:41

Attiva

Consenti l’accesso alla posizione

Vuoi attivare la geolocalizzazione 

per l’uso della mappa?

No, grazie
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2. ATTIVAZIONE GPS 3.VISUALIZZAZIONE SU MAPPA1. BENVENUTO
09:41

Enter email

Enter  password

Accedi

Benvenuto!

oppure

Sei un nuovo cliente? 

Registrati

Password dimenticata?
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4.SELEZIONE CITTA’ 5. SELEZIONE DATA 6. SELEZIONE ORARIO 7. SELEZIONE POSTO

Serve aiuto?

09:41

Il Delfino

12/06/2020 13.00 12/06/2020 14.00

Da: A:

Prenota

0 3Fila 1

Posto 4
5

Posto 3
4

Posto 2
2

PosPosto 5
4

1

2 0 3Fila 2

Posto 4
5

Posto 3
4

Posto 2
3

PosPosto 5
4

4 0 1Fila 3

Posto 4
5

Posto 3
2

Posto 2
7

PosPosto 5
4

4 0 1Fila 3

13

14

15

16

17
18

19

8

9

10

11
12

11:00

9:00
dalle

alle
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8. RIEPILOGO 9.CONFERMA 10. QR CODE
09:41

Prenotazione

Check-in riuscito!

Il Delfino

Cancella prenotazione

Nome

Natasha Aesys

Fila / Posto

13 N°5

Data

3 Giugno
dalle 13.00 alle 14.00

Spiaggia

Pescara, PE

09:41

Prenotazione

Fila

13

Posto

5
Persone

2

Data

3 Giugno
13.00 - 14.00

Il Delfino

Spiaggia

Pescara, PE

Natasha Aesys

Cancella prenotazione
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DETTAGLIO PRENOTAZIONI UTENTE

09:41

Prenotazioni

Agosto

14 Lido La Sirenella 
Dalle 13.00 - 14.00 In attesa di conferma

Agosto

14 Lido La Sirenella 
Dalle 13.00 - 14.00 Confermato

In corso Passati

09:41

Prenotazioni

Agosto

14 Lido La Sirenella 
Dalle 13.00 - 14.00 Cancellato

Agosto

14 Lido La Sirenella 
Dalle 13.00 - 14.00 Respinta

Agosto

14 Lido La Sirenella 
Dalle 13.00 - 14.00

In corso Passati

DETTAGLIO LEGENDA POSTI

09:41

Info

Occupato
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Disponibile
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Selezionato
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

I tuoi posti
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum "
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ABRUZZO IN SPIAGGIA

Il comune avrà a disposizione un pannello di amministrazione (accessibile tramite credenziali 
univoche per ogni comune) che gli consenFrà di: 

• Censire e visualizzare la lista delle spiagge libere del proprio comune 

• Configurare i posF disponibili per ogni spiaggia libera 

• Abilitare nuovi collaboratori o gestori che uFlizzeranno l’app per effeEuare controlli lungo 
le spiagge libere 

Pannello di Amministrazione
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CENSIMENTO SPIAGGE
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INSERIMENTO SPIAGGIA (1)
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INSERIMENTO SPIAGGIA (2)
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MAPPATURA POSTI
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ABILITAZIONE GESTORI
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ABRUZZO IN SPIAGGIA

ASSESSORATO AL DEMANIO MARITTIMO

REGIONE ABRUZZO


